LESSON V	S3
finestra. 16. (pulire) lo — le sedie. 17. (aprire) Loro
— le porte. 18. (ricevere) Voi — un alunno. 19, (pre-
ferire) Tu — ma ragazzo diligente. 20. (capire) Voi — le
parole d'Alberto.
(3) Give the plural of: questa leziones lo stesso padre, la
stessa eccezione, la povera madre, il nuovo professore,
Palunno & diligente, la matita 6 verde, il professore 6 anieri-
eano, la ragazza e inglese, Finchiostro d verde.
B.	Recitiamo
1. II maestro apre la finestra. 2. La lezione comincia,
3. £ una le&ione d'italiano. 4. Arturo recita, poi altri
ragazzi recitano. 5. Alberto pulisce la lavagna e scrive.
6. Che cosa scrivi, Alberto ? 7. — Scrivo le miove parole
di questa lezione. 8. Ecco uno sbaglio, 9. Capisci la re-
gola? 10. — Non k capisco. 11. La capisco; questa ^
uigL'eccezione. 12. Molte regole hanno eccezioni. 13. Men-
tre Alberto scrive, noi apriamo i libri di lettura e leggiamo.
14. Molti alunni le^ono* 15. Leggiamo in italiano e capia-
mo. 16. Gli alunni ascoltano; essi sono diligenti. 17. Poi
il maestro parla ad Arturo. 18. II maestro parla molte
lingue. 19. Parla inglese, tedesco e italiano. 20. Pne-
ferisce parlare italiano in questa scuola. 21. Gli alunni
capiscono e imparano. 22. Un campanello suona. 23. Chi
suona il campanello? 24. I ragazai chiudono i libri, e la
lezione finisce.
G» L Who are these boys? 2, — They are Charles* brothers.
Albert and Arthur. 3. They are studious and diligent. 4. Albert
plays the violin. 5. He plays it. 6. These boys" father under-
stands and speaks many languages. 7. Do you understand Ger-
8. — I understand and speak German and Italian.
The adjectives inglese, italiano, tedesco, etc. take the definite article
whenever they stand for the English language, the Italian language, etc.,
except altar the verb parlare,

